
  
 

 

ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA  

PER LE CLASSI 2
e 
E 3

e 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (medie) 

 

 

A seguito dell’ordinanza 13/11/2020 del Ministero della Salute, la Toscana è classificata come zona 

rossa, pertanto per le sole classi seconde e terze della secondaria di I grado è disposto lo 

svolgimento dell’attività didattica a distanza.  

Le lezioni delle classi suddette verranno pertanto organizzate sulla base dell’orario previsto per la 

didattica digitale integrata pubblicato sul sito e che comunque ogni coordinatore di classe 

comunicherà tramite registro elettronico Nuvola Madisoft. Si precisa che detto orario si riferisce a 

lezioni in modalità sincrona per l’intero gruppo classe. I docenti potranno aggiungere ore di lezione 

in modalità sincrona per gruppi classe e caricare materiali per attività asincrone sia tramite registro 

elettronico che su Classroom. 

Si ricorda che la DDI (Didattica Digitale Integrata), deliberata dagli Organi Collegiali scolastici, è 

regolata dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (pubblicato sul sito in Istituto – 

Regolamento di Istituto – allegato 5), in ogni caso si precisa che è vietato: 

 comunicare ad altre persone password, account, link della scuola; 

 fare e diffondere foto e videoregistrazioni delle persone presenti alle videolezioni; 

 registrare (anche soltanto come audio) la videolezione senza l’autorizzazione di tutti i partecipanti 

all’incontro e in nessun caso ne è consentita la diffusione. Il docente può, per giusto motivo, 

registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, per esempio al fine di farne eventuale 

riutilizzo o permettere agli assenti di recuperare e agli studenti di esaminare anche successivamente 

parti della spiegazione; 

 diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e con i compagni. 

Qualora ci fossero problemi di connessione, questi andranno tempestivamente segnalati al docente o 

al coordinatore di classe da parte dei genitori. 

Gli alunni diversamente abili o con disturbi specifici di apprendimento o con altri bisogni educativi 

speciali potranno frequentare parte delle lezioni in presenza, previa richiesta scritta da inoltrare per 
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mail alla segreteria (siic80400c@istruzione.it  indicando nell’oggetto Richiesta didattica in 

presenza), usufruendo del supporto in classe dei docenti curricolari e di sostegno.  

Ovviamente per l’organizzazione di dette attività in presenza sarà necessario un po’ di tempo, per cui 

i genitori interessati riceveranno comunicazione scritta per l’avvio della stessa e relativo piano delle 

attività; fino ad allora le attività saranno per tutti gli alunni a distanza. 

Le disposizioni di cui sopra sono efficaci dal 15 novembre 2020 per 15 giorni e comunque fino a 

nuova comunicazione. 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Mita Santoni 
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